
La mia avventura come Consigliere allo sport è iniziata prendendo 
atto delle realtà sportive presenti nel Comune di Rovolon e delle 
esigenze dei cittadini. Intendiamo, come nuova Amministrazione 
Comunale, sostenere e valorizzare lo sport a 360° in particolar 
modo nei confronti dei  giovani, perché possano trovare in esso 
uno strumento di crescita fisica ed intellettuale.

Ecco lo Sport a Rovolon:

RUGBY: Da quest’ anno è iniziato nelle scuole un primo 
approccio; settimanalmente vengono insegnate ai bambini le re-
gole e la disciplina del rugby. Qualora dovesse trovare un buon 
riscontro, l’attività troverà posto tra le discipline sportive presenti 
nel territorio. 

NUOTO: C’ è la possibilità di far avvicinare i bambini 
dai 3 ai 6 anni al nuoto attraverso dei corsi organizzati presso 
l’Hotel Petrarca di Montegrotto Terme. 

ATLETICA: All’ interno del Comune 
di Rovolon è presente un numeroso gruppo di podisti. 

POLISPORTIVA: 
Collaborazione continua con l’Euganea Rovolon, da quest’ anno 
rinnovata nella presidenza e nel direttivo. Cominciamo  insieme 
un nuovo ciclo di attività che al suo interno comprende miny vol-
ley, ritmica e calcio, con più di 150 tesserati.  

VIET VO DAO, DANZA, 
GINNASTICA: Continuano i corsi di queste atti-
vità all’ interno degli impianti sportivi comunali.
Un grande in bocca al lupo a tutte le attività sportive! 

Massimo Baccarin 
Consigliere Delegato collabora con il Sindaco 

sui temi inerenti sport e pubbliche relazioni

AGRICOLTURA
E TURISMO 

La promozione del territorio e 
dei suoi prodotti tipici è tra gli 
obiettivi principali del nostro 

programma amministrativo.
Stiamo lavorando con i Comuni conter-
mini per individuare la giusta strategia 
per valorizzare maggiormente le nostre 
realtà, offendo al turista la possibilità di 
ottenere ricchi e interessanti programmi 
di villeggiatura attraverso la conoscenza 
dei nostri territori, ognuno con le pro-
prie peculiarità. Questo nell’ottica di 
promozione di tutte le attività ricettive 
e di ristorazione, agricole, artigianali e 
commerciali attive a Rovolon.
A questo proposito, all’interno della 
Consulta delle attività produttive, che 
l’Assessore Nicola Ambrosi sta rin-
novando, è stata prevista una sorta di 
‘sottocommissione’ dedicata alla pro-
mozione del turismo e dell’agricoltura, 
ambiti strettamente connessi e in grado 
di valorizzarsi vicendevolmente.
Auspico, in sinergia con la Consulta e 
con gli altri Comuni, di riuscire a por-
tare Rovolon ad essere considerato tra i 
Comuni più conosciuti e apprezzati del 
Veneto, così come merita per la bellezza 
del suo paesaggio, per la posizione stra-
tegica, per la bontà e qualità dei frutti 
della sua terra, per l’eccellenza dei suoi 
ristoranti, per la serietà delle attività 
produttive in esso insediate, per la cor-
dialità e generosità dei suoi abitanti.

Francesca Callegaro
Consigliere delegato

che coaudiva il Sindaco 
nelle materie ‘’agricoltura e turismo’’

Adesso che si avvicina la fine dell’an-
no, possiamo dare uno sguardo ai 
mesi appena trascorsi: volti nuovi, 

persone incontrate, attività, proposte...  
Anche quest’anno sono stati avviati i corsi di 
lingue promossi con l’Associazione AISPAL 
di Padova: sono già partiti i corsi di Inglese, a 
livello base, intermedio e avanzato, ed è ini-
ziato anche un corso di Spagnolo di livello 
base. Si stanno definendo inoltre gli ultimi 
dettagli per il corso di Tedesco base attivato 
in collaborazione con l’Istituto di Cultura 
Italo-Tedesco.
Se i corsi di lingue, che quest’anno hanno ve-
ramente avuto una buona partecipazione, ci 
aiutano ad affacciarci oltre il confine del no-
stro paese, c’è stata un’altra proposta che ci 

ha invitato ancora di più ad allargare i nostri 
orizzonti: l’Associazione Fratelli dell’uomo 
ha proposto, in collaborazione con il nostro 
Comune, il “Cucina e culture. Mangiando 
s’impara, spezie e sapori”, Un viaggio afri-
cano dal Mediterraneo all’Oceano Atlantico. 
Nel mese di ottobre presso l’Azienda Agricola 
La Costigliola, che si trova in via Rialto, a Ro-
volon, chi ha partecipato al corso ha potuto 
conoscere la cultura e la cucina del Marocco, 
dell’Eritrea, del Togo e della Nigeria attra-
verso il racconto di donne africane che hanno 
preparato piatti tipici del loro paese. Il corso 
si è concluso Domenica 20 novembre con un 
pranzo di cucina “venetafricana”, il cui rica-
vato è stato devoluto per un progetto di soste-
gno della sovranità alimentare in Senegal.

CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE   

SPORT E PUBBLICHE RELAZIONI
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La voce del Sindaco

Viero 
Denis

Cristina
Martin

Queste sono solo alcune anticipazioni delle 
prossime attività: vi invitiamo a tenervi ag-
giornati leggendo le locandine esposte nei luo-
ghi pubblici, consultando il sito del Comune, 
iscrivendovi alla mailing-list della biblioteca, 
contattando l’Ufficio Servizi Culturali tel 
0499910017, int 8. Concludiamo auguran-
dovi Buone Feste con l’invito che Alessandra 
ci ha proposto con il suo slogan per il con-
corso “Colora di verde il tuo paese”.

LA VOCE DEL VENTO,
IL SUONO DEL CIELO.
FERMATI UN ATTIMO... 

E GODITI TUTTO QUESTO
 Alessandra Baù

Auguriamo a tutti di trovare in queste feste 
un tempo per fermarsi, per guardarsi intorno 
e godere, insieme alle persone care, delle cose 
belle che ci circondano. Buone feste!

Cristina Martin
Consigliere Delegato

collabora con il Sindaco sui temi
cultura e pubblica istruzione   

e Denis Viero
Consigliere Delegato

collabora con il Sindaco sui temi
spettacolo e manifestazioni

Partirà a breve il corso di informatica che si 
svolgerà presso l’Aula di Informatica della 
scuola secondaria “A. Manzoni” di Bastia.
E’ stata numerosa anche la partecipazione al 
corso di pittura che si tiene a Rovolon, presso 
il centro artistico.
Continuano per tutto il mese di dicembre i 
corsi di psicologia proposti da vari professio-
nisti su diversi interessanti argomenti che ri-
guardano famiglia, sport, mondo del lavoro. 

Prossimamente
Nel mese di Gennaio si svolgeranno due in-
contri per conoscere e capire la Costituzione 
Italiana a cura della professoressa Lorenza 
Carlassare, professore emerito di Diritto co-
stituzionale nell’Università di Padova.
Questi incontri sono aperti a tutti, ma sono ri-
volti in particolare ai giovani e ai maturandi.
Altre novità sono in cantiere: abbiamo in 
programma un corso di dizione e un corso di 
lettura rivolto ai genitori, una serie di incontri 
dedicati alle donne. 
Sempre a Gennaio si svolgeranno quattro 
incontri dedicati ai genitori di ragazzi ado-
lescenti su: relazioni adolescente-genitore, i 
problemi dell’alimentazione nell’adolescenza, 
il bullismo, internet e i social network. Sono 
importanti occasioni per conoscere meglio 
questo delicato periodo della vita dei nostri 
ragazzi e confrontarsi con altri genitori.
Le nostre Associazioni inoltre sono instan-
cabili nel proporre tantissime altre iniziative: 
l’Associazione Non è mai troppo tardi pro-
porrà il corso di trucco, la Compagnia dell’An-
gelo non mancherà di stupirci con il corso di 
scultura lignea e con l’attesissimo giornalino “I 
gà dito”, la Rosa dei Colli ci proporrà ancora 
le sue molteplici proposte culturali a 360°, tra 
le quali ricordiamo le conferenze sull’alimen-
tazione in collaborazione con il Movimento 
Sereno, continuano i corsi di musica proposti 
dalla Banda Folkloristica Euganea.

Giornata nazionale dell’albero 2011
Lunedì 21 novembre sono stati messi a dimora nelle aree verdi di Bastia più frequentate 
dai bambini, dieci nuove piante. 
Passeggiando nelle aree verdi avrete sicuramente visto questi alberelli, già fioriti di parole: 
poesie, pensieri, ricerche e disegni che gli alunni delle classi prime, seconde e terze della 
scuola hanno preparato sotto la guida dei loro insegnanti. Sono tutti alberi da frutta, scelti 
proprio perchè tutti, ma in particolare i più piccoli possano osservarli e scoprire ogni anno 
lo scorrere delle stagioni, possano godere lo spettacolo dei fiori e aspettare, impazienti, di 
assaggiare i frutti. 
Vi invitiamo a fermarvi a leggere i lavori dei bambini che con il loro impegno ed entusiasmo 
ci ricordano che la natura è un tesoro da rispettare.

SE LA NATURA VOGLIAMO RISPETTARE 
TANTI ALBERI FACCIAMO MATURARE

Massimiliano Tondello, concorso “Colora di verde il tuo paese”:

Massimo 
Baccarin
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BIBLIOTECA COMUNALE
Si segnala  che è disponibile una rete wi-fi all’interno della biblioteca comunale 

che dà l’opportunità agli utenti di connettersi con un proprio pc in internet gratuitamente 

COMPLIMENTI A SERENA MONTI, 
che ha conseguito il diploma di maturità

 presso l’Istituto Atestino di Este con il punteggio di 100/100 ed il 12 novembre 
ha ricevuto il premio “Studente Eccellente nella città di Este”

Questo è il primo Notizia-
rio della Nuova Ammini-
strazione Comunale; come 

vedete, esce in un formato nuovo, 
e in un momento diverso rispetto al 
passato, in un’edizione natalizia.
In effetti, così come avevamo pro-
messo in campagna elettorale, ab-
biamo deciso di modificare lo stile 
di informazione, introducendo un 
notiziario più snello, con uscite più 
frequenti e per questo in grado di 
dare le notizie alla Cittadinanza 
quasi in tempo reale, e, come da 
ormai molti anni, con costi sempre 
interamente a carico della Cassa di 
Risparmio del Veneto, che dovero-
samente ringrazio. 
Questa prima uscita vede la pre-
sentazione di tutti gli Assessori e 
dei Consiglieri delegati, mentre le 
prossime uscite, programmate nel 
corso del 2012, prevedono anche il 
consueto spazio per le minoranze e 
per le associazioni locali. E dunque 
eccomi qui a raccontare la mia espe-
rienza da primo Cittadino. 
Da dove iniziare?
Anzitutto ricordando e ringraziando 
la precedente amministrazione Bal-
dan-Veronese, che mi ha regalato la 
splendida avventura da Assessore 
alla Cultura e all’Istruzione, e mi 
ha insegnato, nel corso degli ultimi 
cinque anni, cosa significhi ammini-
strare un paese. La passione innata 
per la Politica locale, trasmessa nel 
DNA da mio padre Dario, ha fatto il 
resto! Ed eccomi qua, Sindaco paz-
zamente innamorato di Rovolon, 
ad amministrare con passione ed 
entusiasmo un paese meraviglioso, 
fatto di gente splendida, di natura 
bellissima, di atmosfera speciale.
Devo dire che il lavoro del Sindaco 
è un lavoro intenso e stimolante, 
che assorbe completamente, che 
permette di approfondire la cono-
scenza di mille realtà del territorio, 
di incontrare moltissime persone, di 
vivere innumerevoli situazioni tra le 
più disparate. È un mestiere che, da 
una parte, ti permette di realizzare 
opere importanti, ti fa studiare diffi-
cili strategie per risolvere complessi 
problemi, ti obbliga a confrontarti 
con esperti delle più disparate mate-
rie; dall’altra, ti mette a contatto con 
realtà tristi, che non immaginavi 
esistessero nel tuo paese, ti fa co-
noscere persone deboli e fragili, che 
vengono a chiedere aiuto al Sindaco 
per risolvere i loro problemi perso-
nali e familiari, così come ti fa cono-
scere più da vicino realtà associative 
di una ricchezza estrema, famiglie 
unite e generose verso il prossimo, 
imprenditori in difficoltà in grado di 

rialzarsi con dignità dopo una scon-
fitta e ricominciare da capo con più 
energia di prima. L’avventura si sta 
rivelando positiva soprattutto per-
ché la sto vivendo con una grande 
squadra di Assessori e Consiglieri, 
tutti impegnati, volenterosi, sempre 
in sinergia tra loro. 
Le idee e gli obiettivi che abbiamo 
sono moltissimi, ed alcuni di questi 
sono già stati raggiunti. 
È doveroso evidenziare che tutto 
ciò che viene realizzato per il no-
stro territorio risulta possibile 
grazie alla collaborazione dei no-
stri uffici, degli amministratori di 
altri Comuni con cui lavoriamo, 
nonché degli Enti, Associazioni e 
Fondazioni che ascoltano le nostre 
esigenze e sanno dare loro concreta 
risposta. Devo dunque ringraziare 
l’Agente di Polizia Locale Paolo 
Pontarin, che, dopo trentun anni 
di servizio, è andato in pensione. Il 
suo posto è stato assegnato, attra-
verso la procedura di mobilità, al 
nuovo Agente Flavio Perin. 
A proposito di vigilanza e sicu-
rezza, con il Comune di Saccolongo 

stiamo individuando le modalità per 
unificare la “funzione” relativa alla 
Polizia Locale, in modo da poter 
utilizzare il personale di Saccolongo 
a supporto del nostro, e gestire in 
maniera associata l’intero servizio. 
Questo, oltre a rappresentare una 
soluzione economicamente vantag-
giosa e assolutamente importante 
per la nostra Cittadinanza, risulta 
un dovere che la Legge ci impone: 
entro il prossimo 31 dicembre, in-
fatti, i Comuni con popolazione 
inferiore ai cinquemila abitanti 
dovranno necessariamente asso-
ciare almeno due “funzioni”; entro 
il 2012, poi, dovranno associarle 
tutte. Questo non significa perdere 
servizi, ma vuol dire ottimizzarli, 
specializzare i dipendenti comunali, 
garantire la costante presenza di 
personale anche in caso di assenza 

del proprio (attraverso una proce-
dura di interscambilità ed elasticità 
dei dipendenti) e, in sostanza, otte-
nere un servizio migliore per la Cit-
tadinanza senza costi aggiuntivi. 
A questo scopo, dall’inizio di que-
sto mandato, abbiamo iniziato a in-
contrarci con i Sindaci dei Comuni 
limitrofi per individuare le “com-
binazioni’’ migliori per associare 
i servizi; sono ancora al vaglio dei 
Sindaci e dei rispettivi Segretari 
Comunali le scelte tra le numerose 
opzioni che sono emerse nel corso 
dei colloqui. Sta di fatto che entro 
l’anno partiremo necessariamente 
con le prime due associazioni di 
funzioni - di cui una sarà quella re-
lativa alla Polizia Locale - ed entro 
il 2012 saremo completamente col-
legati con quei Comuni, che, entro 
il medesimo termine, avremo indi-
viduato.
Un’altra novità molto positiva, che 
sicuramente gli internauti del no-
stro territorio già conosceranno, ri-
guarda il contributo di 148.000,00 
euro che la Regione Veneto, uti-
lizzando anche fondi ministeriali, 

ha destinato al 
nostro territo-
rio per ridurre il 
cosiddetto “di-
vario digitale” 
e permetterci 
finalmente di 
navigare in tutta 
velocità. Entro il 
2012 partiranno 
i lavori di cablag-
gio nella frazione 
di Bastia. Per le 
frazioni di Ro-
volon e Carbo-
nara, l’Assessore 
all’Informatizza-

zione sta già studiando le soluzioni 
per sfruttare l’intervento regionale a 
beneficio anche loro.
Altra opera estremamente impor-
tante, portata al grezzo dalla pre-
cedente amministrazione, e che, 
come da condizioni contrattuali, 
verrà terminata dalla società ag-
giudicataria della gara d’appalto 
entro il prossimo giugno, è il Cen-
tro Infanzia ‘’I Girasoli” di Carbo-
nara. Per questa opera, oltre alla 
conferma del contributo regionale 
pari ad euro 388.000,00, all’inizio 
del mandato abbiamo ricevuto una 
grande sorpresa da parte della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo, che ci ha concesso 
un contributo economico di ben 
500.000,00 euro. Due boccate di 
ossigeno, queste, che ci hanno per-
messo di affidare immediatamente 

i lavori con la garanzia di ultimarli 
in tempo utile per poter iniziare il 
nuovo anno scolastico nella nuova 
struttura, e, aspetto non meno im-
portante, ci hanno regalato energia 
e grinta per progettare i prossimi 
lavori di cui il nostro territorio ha 
bisogno.
In fase di definizione è, invece, l’ac-
cordo di programma relativo alla 
realizzazione di un bacino di lami-
nazione, che stiamo studiando, fin 
dall’inizio del mandato, assieme ad 
alcuni Comuni vicini, oltre che ad 
altri Enti interessati. In un momento 
come quello che stiamo vivendo, in 
cui i cambiamenti climatici - uniti 
ad operazioni immobiliari eviden-
temente non in linea con i delicati 
equilibri della natura - causano, 
purtroppo, terribili tragedie nel 
nostro territorio nazionale, non 
potevamo rimanere inerti di fronte 
ad un simile pericolo e non preve-
dere la realizzazione di un’opera di 
questo tipo, in grado di risolvere 
il rischio alluvionale per il nostro, 
come per altri Comuni limitrofi, e 
quindi per un grandissimo numero 
di Cittadini.
La “carne al fuoco” e i progetti 
in cantiere sono davvero tanti, e 
nelle prossime pagine potrete ve-
rificarlo leggendo gli articoli che li 
descrivono. 
Devo dire che la riduzione, prevista 
per legge, del numero di Assessori e 
Consiglieri ha comportato necessa-
riamente l’aumento, rispetto al pas-
sato, delle deleghe assegnate ad ogni 
componente della Giunta, e, ancor 
più di prima, il fondamentale ricorso 
alla figura del Consigliere delegato 
come collaboratore del Sindaco 
nell’espletamento delle funzioni re-
lative ad alcune materie specifiche. 
Questa riduzione di amministratori 
comunali è stata “venduta’’ come 
un significativo ed essenziale “ta-
glio delle potrone’’; in realtà, sono 
stati eliminati degli “sgabellini’’ di 
amministratori-grandi lavoratori, 
che dedicavano anima e corpo al 
proprio paese e che contribuivano 
in maniera significativa al miglio-
ramento della qualità della vita dei 
loro concittadini, incidendo sul 
bilancio comunale con una spesa 
talmente irrisoria da non meritare 
neppure considerazione. 
Ad ogni modo, il nostro entusia-
smo e la nostra voglia di lavorare ci 
hanno permesso di organizzare bene 
il lavoro nonostante questo. Tra l’al-
tro, abbiamo anche individuato una 
soluzione in grado di recuperare 
esattamente i quattro Consiglieri 
“tagliati’’ dalla riforma. 

Come? Abbiamo pensato che 
TUTTI i Consiglieri Comunali, se 
sono dove sono e fanno quello che 
fanno, hanno evidentemente a cuore 
il loro paese, lo conoscono, sanno 
quali sono i suoi punti deboli e si-
curamente hanno anche in mente 
come rinforzarli. E ci siamo posti 
un obiettivo molto ambizioso, un 
pò controcorrente, ma, crediamo, 
assolutamente positivo per il bene 
della Collettività. 
Ci siamo detti: perché non lavorare 
tutti insieme, unendo le forze e le 
energie, sfruttando la disponibilità 
e le risorse anche di chi siede sui 
banchi dell’opposizione? In fondo, 
siamo qui tutti perché amiamo il 
nostro Paese, e quindi: perché non 
provare a dimostrarlo davvero? 
Abbiamo così incominciato da Er-
manno Magagnin, Consigliere di 
minoranza, che ho delegato espres-
samente, con apposito decreto, ad 
approfondire e studiare le possi-
bilità di ampliamento del mercato 
domenicale, in sinergia con l’Asses-
sore al Commercio Nicola Ambrosi. 
Sono certa che la collaborazione 
permetterà all’amministrazione di 
raggiungere più velocemente e con 
migliori risultati un obiettivo molto 
importante, in grado di rivalutare 
una realtà ormai famosa e rinomata 
quale è il nostro tradizionale mer-
cato della domenica. L’obiettivo, 
per il futuro, è di coinvolgere anche 
gli altri Consiglieri di minoranza, 
ottimizzando, ovviamente col loro 
consenso, la loro funzione e il loro 
ruolo. Ciò, chiaramente, senza voler 
dispensarli dal loro preciso dovere 
di controllare con senso critico 
l’operato dell’amministrazione, al 
fine di individuare punti deboli e 
contribuire a risolverli, per il bene 
di tutti.
Prima di lasciarVi alla lettura di que-
sto primo notiziario, a nome di tutta 
l’Amministrazione Comunale, colgo 
l’occasione per augurare a tutti Voi 
e alle Vostre famiglie....

un Natale felice, 
sereno e spensierato, 
e un nuovo Anno 
speciale, 
ricco di soddisfazioni 
e di successi.

Il Sindaco
Maria Elena Sinigaglia

Riceve su appuntamento: 
Lunedì dalle 15,00 alle 17,30

mercoledì dalle 09,00 alle 11,00
 venerdì dalle 11.30 alle 13,30
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Il Sindaco
Maria Elena 
Sinigaglia

4 Francesca Callegaro

Cerimonia di saluto e ringraziamento a Paolo Pontarin e 
presentazione nuovo Agente di P.L. Flavio Perin, 

con il Comandante Ivan Fino, il Sindaco Maria Elena Sinigaglia, 
gli ex Sindaci Francesco Baldan 

e Dario Sinigaglia e l’ex ViceSindaco Antonio Livian.



Bilancio
Il bilancio di previsione è stato approvato 
il 31 marzo 2011 e i principali orienta-
menti su cui si è mossa l’Amministrazione 
nella sua stesura sono:
1) blocco delle aliquote I.C.I.;
2) blocco dell’aliquota dell’addizionale co-

munale IRPEF;
3) blocco delle tariffe dei servizi mensa, 

trasporto scolastico, utilizzo del pa-
lazzetto dello sport, assistenza domici-
liare;

4) mantenimento e in qualche caso au-
mento dei servizi al cittadino, famiglia, 
sociale, cultura, scuola, tempo libero, 
manutenzioni, sviluppo e tutela del ter-
ritorio.

Il sistema finanziario e normativo, come fi-
nora disciplinato, condiziona e comprime 
oltremodo l’autonomia dei comuni, met-
tendo a rischio la loro capacità di svolgere 
le funzioni ad esso attribuite e garantire 
servizi indispensabili per la popolazione.

Per effetto della normativa sul Federali-
smo fiscale e municipale, nel 2011 con-
fluisce in Bilancio il fondo sperimentale di 
riequilibrio che sostituisce i trasferimenti 
statali fino al 2015, dopo di che si passerà 
al fondo di perequazione previsto dalla 
legge sul federalismo.
Nella verifica degli equilibri di bilancio, a 
settembre 2011, lo Stato ha quantificato 
l’importo definitivo dei trasferimenti: la 
voce compartecipazione IRPEF sparisce 
e viene sostituita dalla compartecipazione 
IVA da federalismo fiscale, la voce con-
tributo sviluppo ed investimenti viene so-
stituita dal contributo stato finanziamento 
bilancio, la voce contributo ordinario 
viene sostituita dal fondo sperimentale di 
riequilibrio da federalismo fiscale. Il risul-
tato della manovra “Federalismo fiscale e 
municipale”, per il Comune di Rovolon, 
quest’anno è il seguente: vi sono stati mi-
nori trasferimenti  pari a € 46.656,49 ri-
spetto al 2010, con evidenti difficoltà nel 
redigere l’assestamento di bilancio di fine 
anno.

Luminarie 
di Natale

Come  l’anno scorso quando, in occasione 
del nubifragio che ha colpito gravemente i 
territori limitrofi, i fondi destinati alle lu-
minarie sono stati devoluti in beneficenza 
al Comune di Veggiano, anche quest’anno 
abbiamo deciso di utilizzare in un modo 
più concreto i 7.000 euro destinati alle lu-
minarie natalizie. Sono stati infatti desti-
nati all’acquisto di lavagne, banchi e sedie 
per  la scuola primaria (euro 5.000) e per 
l’acquisto di computer (euro 2.000) per 
incrementare le postazioni internet all’in-
terno della biblioteca.

Arredo Urbano
Nel settore dell’arredo urbano, è stata 
fatta una ricognizione in tutti i parchi per 
verificare lo stato attuale delle attrezza-

ture, sono state ordinate le attrezzature 
da sostituire e ci siamo posti l’obbiettivo 
di avere i parchi in ordine dalla prossima 
primavera, pianificando una serie di inter-
venti che speriamo soddisfino gli utilizza-
tori di queste strutture. 
Confidiamo sul senso di responsabilità dei 
nostri cittadini per l’uso corretto delle at-
trezzature e soprattutto che venga rispet-
tata l’ordinanza che norma la presenza dei 
cani nei luoghi pubblici, in modo che tutti 
possano usufruire degli spazi senza incor-
rere in spiacevoli inconvenienti.

Segnalazioni
Per segnalare eventuali disservizi o pro-
blemi relativi alla manutenzione dei beni 
comuni, si invitano i Cittadini ad inviare 
una mail all’indirizzo info@comune.ro-
volon.pd.it

Giustino Brusamolin
Vicesindaco delegato al  bilancio, 

arredo urbano, edilizia privata, tributi
Riceve su appuntamento 

Lunedì dalle 16,30 alle 18,30

BILANCIO, ARREDO URBANO, EDILIZIA PRIVATA, TRIBUTI
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Intendo usare lo spazio a disposizione in questa edi-
zione del Notiziario per parlare del Volontariato.
Quando si opera nei servizi sociali è ormai naturale 

confrontarsi quotidianamente con persone o associazioni che 
lavorano in modo libero e gratuito per motivi privati e  perso-
nali che possono essere di solidarietà, di giustizia sociale, di 
altruismo o di natura similare.
L’attuale Amministrazione intende continuare e cercare di 
migliorare ulteriormente l’opera già iniziata da anni con la 
Giunta precedente per perfezionare la collaborazione con i 
cittadini e con le associazioni del territorio al fine di far cre-
scere negli stessi la spontanea volontà di attivarsi per affron-
tare problemi non risolti, o non affrontati, o mal gestiti dalla 
Pubblica Amministrazione e dal sistema privato. E’ dunque 
fondamentale tenere con le varie associazioni un rapporto 
costante e propositivo per incoraggiare e gratificare l’azione 
degli operatori volontari.
In questi giorni la sig.ra Viviana, operatrice che coordina il 
SERVIZIO DI MOBILITÀ PER ANZIANI, ha riferito dati 
che impressionano per quantità e qualità del servizio. Come 
è a tutti noto questo servizio è realizzato per quattro Comuni 
(Rovolon, Teolo, Cervarese e Saccolongo) ed è attivo già da 
cinque anni.
I quotidiani gesti di apprezzamento e ringraziamento nei 
confronti dei 28 volontari fanno sì che si passi a gesti con-
creti come hanno fatto quelle ditte che hanno contribuito a 
procurare già da due anni un ulteriore mezzo attrezzato per 
espletare il servizio (vedi elenco allegato). E non ci possiamo 
fermare visto che se nel 2010 i trasporti sono stati 3062 per il 

2011 si prevede di superare abbondantemente i 3400; infor-
mazioni su come si può aderire a questa opera di volontariato 
si possono ottenere semplicemente chiedendo ai volontari o 
recandosi all’ ufficio dei servizi sociali del Comune.
Analogo discorso si può fare per il gruppo Comunale di 
PROTEZIONE CIVILE; in questi mesi abbiamo cercato con 
una serie di incontri di fare prima di tutto conoscenza fra un 
gruppo già formato da tempo e il nuovo gruppo amministra-
tivo, di capire e condividere la linea da seguire per migliorare 
e ottimizzare il lavoro da fare insieme perché il Comune deve 
dotarsi di una struttura di Protezione Civile sempre disponi-
bile per gli interventi nelle fasi di emergenza nonché partecipe 
alle attività di previsione e prevenzione. 
Il Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile 
approvato con deliberazione consiliare è visionabile nel sito 
del Comune di Rovolon. Il Regolamento disciplina la costitu-
zione, l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio co-
munale di Protezione Civile allo scopo di tutelare l’integrità 
della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal 
pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi 
e da altri eventi calamitosi. 
Per il conseguimento delle finalità del Servizio Comunale di 
Protezione Civile, il Sindaco promuove e coordina le attività 
e gli interventi dell’amministrazione comunale, nel rispetto 
delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia 
di Protezione Civile.
Una corretta pianificazione di protezione civile deve tenere 
conto del coinvolgimento della cittadinanza sia attraverso 
un’azione di informazione delle diverse problematiche pre-
senti sul proprio territorio sia attraverso una capillare divul-
gazione del Piano di protezione civile, almeno nelle sue parti 
sostanziali, quali le ipotesi di rischio prese in esame e le pro-
cedure di intervento.
L’esito positivo degli interventi di soccorso è infatti condizio-
nato in forma determinante dalla collaborazione della popo-
lazione stessa. 
Allo stato attuale il Gruppo è composto da 10 volontari. Il 
Comune di Rovolon fa parte del Distretto di Protezione Ci-
vile “Colli Euganei Nord” che è costituito inoltre dai seguenti 
comuni: Teolo, Vo’ e Lozzo Atestino.
Gli obbiettivi che ci proponiamo per il 2012 sono sicuramente 
una maggiore presenza del gruppo nel suo vero ruolo a ser-
vizio dei cittadini con lo scopo importante di avvicinare più 
persone possibile a questa attività di volontariato. Dal punto 
di vista tecnico dovremo invece rivedere e modernizzare in-
sieme agli altri tre Comuni il piano di protezione civile.

Per l’area servizi sociali oltre ad un impegno a migliorare i 
servizi già esistenti, nel 2012 abbiamo intenzione di realizzare 
per la casa anziani una iniziativa di autogestione con i resi-
denti e di fare in modo che la struttura stessa diventi un punto 
naturale di aggregazione per la terza età promuovendo varie 
iniziative come  l’apertura domenicale della sala polivalente.
Altro progetto su cui già stiamo lavorando a livello distret-
tuale è quello di attivare un servizio per l’affido e lo sviluppo 
di reti di solidarietà familiare; si tratta di un servizio non solo 
per l’affido, visto come ultima soluzione di problematiche im-
portanti, ma volto al sostegno di tutte quelle forme di solida-
rietà e di supporto alla genitorialità, con risposte professionali 
e una sinergica organizzazione fra i comuni coinvolti.
Ditte sponsor del trasporto sociale:
2 ZETA s.n.c. Insonorizzazioni 
e Bonifiche Acustiche
AGRIPIU’ DI MUSSOLIN MARCELLO
ARTIGIANA s.r.l.
AUTOFFICINA POVOLERI FABRIZIO
AZIENDA VITIVINICOLA 
“COLLE MATTARA” di Livian Filippo
B.& P. s.r.l. UNIPERSONALE
BANCA DEI COLLI EUGANEI CREDITO COOPERA-
TIVO LOZZO ATESTINO S.C.
CENTRO MODA PELL s.r.l.
COSTRUZIONI LOVATO SRL
EDILTUTTO s.r.l.
EUROSTRADE SRL
FARMOGAL S.P.A.
HYDROTECH ENGINEERING s.r.l.
IMM.RE POGIMA s.r.l.
IMPRESA EDILE ZAVATTIERO s.n.c. 
di Zavattiero Loris & C.
MARTINI COSTRUZIONI SRL
MARTINI SCAVI s.n.c. 
di Martini Massimo & C.
MECOS di Cristiano Moronato 
e William Frison snc
MINOTTI WALTER FABBRO
PORCELLATO GIANNIVO
PROMETAL s.r.l.
REBECCA ARREDAMENTI PER LA CASA
di Rebecca Pierluigi
SOCIETA’ DEL MONTE GRANDE snc 
di Francesco Papafava & Fratelli
TREVISAN s.r.l. via Albettoniera Z.I.
EUGANEA VASI s.r.l.

Emanuele Verga
Assessore delegato al  sociale, 

politiche familiari, sanità, trasporti, 
protezione civile, associazionismo 

Riceve su appuntamento Lunedì dalle 16,30 alle 18,30

Cari concittadini, volevo innanzi tutto 
ringraziarvi per la fiducia dimostrata 
nei confronti di questo gruppo in sede 

elettorale. Importanti incarichi mi sono stati 
assegnati che sto affrontando con grande en-
tusiasmo. Questa è per me infatti una grande 
esperienza personale ed un’opportunità di 
crescita e di contribuzione allo sviluppo del 
mio paese. 
Per quanto riguarda i lavori pubblici sono 
terminate, in questi ultimi sei mesi, una parte 
delle opere programmate dalla vecchia ammi-
nistrazione: sistemati gli accessi alla piazza di 
Bastia, inaugurata la rotonda via Ponte Tezze 
- via Albettoniera (importante punto di ac-
cesso al paese), realizzati i marciapiedi e l’il-
luminazione in via Spinazzola e via S. Giorgio 
a Rovolon, riqualificati e messi in sicurezza i 
cortili delle scuole di Bastia, completato l’in-
tervento sul centro abitato di Carbonara col 
collegamento pedonale agli impianti sportivi 
ed illuminazione del percorso adiacente, ri-
strutturato e asfaltato un importante tratto 
di via Campanella. Altri prioritari lavori sono 
invece iniziati: il completamento della scuola 
per l’infanzia di Carbonara che sarà funzio-
nante entro settembre 2012, appaltati e di 
prossimo inizio i lavori della pista ciclabile 
in via Verdi.
È stato inoltre aggiornato il piano triennale 
delle opere e per il prossimo anno sono in 

programma le seguenti: sistemazione dell’in-
crocio Cà Marchesa, riqualificazione di via 
Roma a Bastia e via Dante a Carbonara, ri-
qualificazione dei quartieri e asfaltatura delle 
strade comunali.

SOCIALE, POLITICHE FAMILIARI, SANITÀ, TRASPORTI, 
PROTEZIONE CIVILE, ASSOCIAZIONISMO

LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ,
INFORMATIZZAZIONE, POLITICHE GIOVANILI
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Sala polivalente del Centro Anziani. Le tende nuove sono 
state fornite da Franza Confezioni a prezzo di costo. 

Franca Confezioni ha fornito anche, sempre a prezzo di costo,
le tende dell’aula magna della Scuola Primaria di Bastia.

Rotatoria 
via Ponte Tezze
via Albettoniera 

Messa in sicurezza cortile 
secondario Scuole Bastia 

Illuminazione percorso pedonale 
Impianti Sportivi Carbonara Percorso pedonale via Spinazzola

Ristrutturazione e
 asfaltatura

 via Campanella

Realizzazione 
percorso pedonale 

accesso impianti 
sportivi Carbonara

Giustino Brusamolin Emanuele Verga

Dario Facchini Tra i miei incarichi vi è la 
sfida più stimolante: riuscire 
a dare voce ai giovani e farmi 
promotore di iniziative a loro 
dedicate. Abbiamo iniziato a 
Luglio con il primo incontro 

per gli under 35 del comune che ha visto una 
partecipazione numerosa. In quella sede ab-
biamo presentato i servizi esistenti (Informa 
giovani e Informa lavoro), lanciato il nuovo 
sito web del servizio (www.retegiovani.it) ed 
esposto l’idea di voler creare una consulta dei 
giovani anche nel nostro comune. L’inizia-
tiva ha riscosso favorevoli risposte da parte 
di molti dei presenti e ad inizio Novembre vi 
è stato un secondo incontro nel quale si sono 
raccolte le adesioni per formare un gruppo 
che fungerà da costituente della consulta. Ini-
zierà in questi mesi un percorso che porterà 
alla stesura del regolamento della consulta 
e culminerà con l’elezione del direttivo.  In-

vito i giovani dai 18 ai 35 anni che fossero in-
tenzionati a partecipare a rivolgersi all’ufficio 
Informa giovani per aderire. 
Dal mese di settembre inoltre stiamo pubbli-
cando le offerte di lavoro raccolte settimanal-
mente nelle bacheche pubbliche distribuite 
nel territorio comunale.
Voglio concludere ringraziando le persone 
che fin dal primo giorno stanno lavorando 
intensamente e con grande entusiasmo per la 
riuscita dei progetti in corso (Ufficio tecnico 
per i lavori pubblici, Nicola e Martina per le 
politiche giovanili) e tutto il personale degli 
altri uffici per il supporto datomi nel compito 
di capire ed essere parte attiva nei meccani-
smi della pubblica amministrazione.
Buon Natale e felice 2012!

Dario Facchini
Assessore ai lavori pubblici, viabilità, 
informatizzazione, politiche giovanili 

Riceve su appuntamento

In questi primi sei mesi di amministrazione del paese ho 
cercato di realizzare alcuni obiettivi del programma, ade-
guandoli alle realtà emerse nei vari settori di intervento di 
mia competenza. 

     Ambiente, Ecologia,
     Risparmio
     e Innovazione
La cura del nostro territorio, compati-
bilmente con le risorse, rimane al centro 
della nostra attenzione, specie nelle aree 
di interesse paesaggistico e nei parchi dei 
centri urbani.
Allo studio ed in via di sviluppo vi sono 
soluzioni ecologiche e prodotti innovativi 
finalizzati alla difesa del territorio. 
Per contrastare il problema rifiuti, dannoso al paese e 
all’ambiente abbiamo intensificato l’attività di vigilanza e 
controllo della sua gestione. Ricordo la nostra iniziativa del 
giorno 7 ottobre 2011 denominata “Riconosci qualcosa?”, 
ovvero un recinto – contenitore di ferro posto davanti al 
Municipio gonfio dei rifiuti ingombranti, biciclette, televi-
sori, pneumatici, batterie d’auto ecc. abbandonati nel nostro 
territorio e raccolti dagli operatori comunali. Azione educa-

tiva volta a sensibilizzare l’opinione pubblica alla raccolta 
differenziata e tutela del decoro urbano.  (VEDI FOTO).
Analogamente per motivi ecologici, ambientali ed econo-

mici c’è la volontà e la neces-
sità di animare la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Si 
sta valutando per alcuni edifici 
comunali, quale la nuova Scuola 
dell’infanzia in Carbonara, l’in-
stallazione di un impianto fo-
tovoltaico per la produzione 
di energia utile e funzionale 
al complesso. Per la tutela e la 
prevenzione dei recenti dissesti 
idrogeologici avvenuti sul no-
stro paese, quali frane e smotta-
menti, pericolosi per l’integrità 
dei cittadini e l’ambiente 
stesso siamo impegnati in 

un’energica indagine e monitoraggio territoriale in 
sinergia con Regione del Veneto, Provincia di Pa-
dova, Parco Colli Euganei e Consorzi competenti. 
In breve riporto alcune iniziative condivise con 
l’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura, quali:
• “Colora di Verde il tuo paese”: concorso grafico 

per i bambini della scuola primaria per la libera 
rappresentazione dell’ambiente;

• 21 novembre “Giornata nazionale dell’albero”: abbiamo 
messo a dimora in presenza dei bambini alcuni alberi 
presso il cortile delle Scuole Primarie “C. Battisti” e “P. 
Albanese”, nei parchi  del quartiere Erika, quartiere De 
Gasperi, quartiere Monte Sereo, quartiere San Francesco 
e quartiere San Mauro. 

AMBIENTE, ECOLOGIA, INNOVAZIONE E RISPARMIO, 
COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Campagna di sensibilizzazione contro 
l’abbandono selvaggio delle immondizie: 

Mostra-Rifiuti ‘’RICONOSCI QUALCOSA??’’

La giornata nazionale dell’albero

 
Nicola 

Ambrosi

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆       Attività Produttive, Commercio
La Consulta delle Attività Produttive, quale strumento di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e gli 
operatori, è stata ridefinita, adeguata ed estesa alle funzioni e ai richiami delle Imprese locali. 
E’ stato per me fondamentale dialogare e interagire con questa realtà, risorsa in grado di fornire servizi, fare 
comunità e sviluppare proposte. 
Cito con prosperità il primo incontro generale per il rinnovo della Consulta delle Attività Produttive svolto il 
20 settembre 2011 presso il Centro Culturale di Bastia, con numerosi e attivi rappresentanti di categoria, quali 
agricoltura, industria, artigianato, commercio, ricettive, agriturismo, ristoratori, servizi e operai. 
Rimane il vigoroso impegno a rispondere con le risorse disponibili e tangibili ai bisogni e richieste di tutte le 
attività presenti su tutto il nostro territorio e a valorizzarne i relativi prodotti.  Nell’ottica di un potenziamento 
e crescita economica abbiamo in programma ed in elaborazione l’ampliamento e la riqualificazione del Mercato 
domenicale in Bastia.  A breve il tradizionale Mercatino di Natale, ideato per promuovere e sviluppare tutte le 
realtà produttive e associazioni locali. 
Evidenzio che con La Banca dei Colli Euganei abbiamo sottoscritto una convenzione per la concessione a soggetti 
bisognosi, residenti nel Comune di Rovolon da almeno 8 anni, di prestiti fino ad un massimo di € 3000, senza 
interessi. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.

Nicola Ambrosi
Assessore all’ambiente, ecologia,

 innovazione e risparmio, 
commercio e attività produttive

Riceve Mercoledì dalle 11,30 alle 13,00


